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PATTO FORMATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA – FAMIGLIA A.S. 2016- 2017
SCUOLA DELL’INFANZIA

Il Patto Formativo di corresponsabilità educativo è finalizzato ad offrire agli insegnanti, ai bambini e alle loro
famiglie, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di metodologie e obiettivi
fondanti la vita comunitaria in ambiente scolastico. Per questo motivo noi, come scuola, proponiamo alle componenti
fondamentali della nostra comunità un contratto che ciascuno di noi si impegna a rispettare per consentire a tutte/i di
operare per una efficace realizzazione del comune progetto didattico.

Voci del patto formativo

I docenti si impegnano a


Offerta formativa e
Regolamento d’Istituto




Azione didattica






I genitori si impegnano a


Far conoscere le proposte
didattiche ed educative del PTOF.

Rispettare il percorso dell’Offerta
Formativa garantendo un servizio
didattico di qualità in un ambiente
educativo sereno, favorendo il
processo di formazione di ciascuno
bambino, nel rispetto dei suoi ritmi e
tempi di apprendimento.
Favorire il successo formativo.
Verificare e a valutare con regolarità il
processo
di
apprendimento,
applicando gli opportuni correttivi.
Promuovere il senso di responsabilità
nei confronti del lavoro scolastico.
Realizzare
l'innovazione
metodologica, impegnandosi nella
ricerca di strategie operative e di
modalità comunicative sempre più
aderenti alle esigenze delle classi e dei
singoli allievi.







Prendere attenta visione del PTOF e
del Regolamento di Istituto.

Rivolgersi ai docenti o al Dirigente
Scolastico in presenza di problemi
didattici o personali.
Stabilire un rapporto costruttivo e
collaborativo con gli insegnanti e con
l'Istituto
partecipando
alla
vita
scolastica: attraverso il dialogo con i
docenti (nei colloqui individuali e
generali); negli organi Collegiali (se
rappresentante).
Partecipare
costantemente
e
attivamente a tutte le riunioni indette
dall’Istituto.
Incontrare sollecitamente i docenti, se
convocati.




Disciplina




Gestione etica della
multimedialità



Essere attenti
alla vigilanza e
sorveglianza dei bambini in classe e
nell’intervallo e non abbandonare mai
la classe senza averne dato avviso al
Dirigente Scolastico o ad un suo
Collaboratore.
Illustrare le norme di comportamento
che
l’alunno
dovrà
rispettare
attraverso la lettura attenta del
presente Patto Formativo.
Verificare costantemente la presenza
dei bambini in classe o in laboratorio,
vigilando l’adeguatezza del loro
comportamento rispetto al contesto
scolastico.
-Controllare che gli ambienti scolastici
utilizzati vengano lasciati in ordine.



Rispettare la sfera privata dei bambini.









Responsabilizzare i propri figli verso gli
impegni scolastici, i doveri e le norme di
vita comunitaria stabiliti all’interno del
Regolamento d’Istituto.
Garantire la regolarità della frequenza e
giustificare con puntualità e correttezza
le assenze e/o i ritardi in ingresso e le
uscite anticipate.
Promuovere le norme igieniche e un
comportamento civile verso i locali, le
strutture e i materiali scolastici,
intervenendo anche con risarcimento
economico su danni provocati al
patrimonio scolastico.
Promuovere il benessere psicofisico del
figlio, avendo particolare attenzione per
i comportamenti a rischio.
Utilizzare in modo adeguato gli
strumenti multimediali durante le
manifestazioni scolastiche.

Il personale non docente si impegna a:
 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per quanto di competenza.
 Essere puntuale e a svolgere con precisione il lavoro assegnato.
 Garantire la vigilanza degli alunni in special modo negli intervalli, uscite dall’aula e nei cambi di insegnante o aula.
 Garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza.
 Segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati.
 Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola (bambini,
genitori, docenti).
Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della sua
gestione, assume in prima persona l’impegno affinché i diritti/doveri richiamati nel presente Patto siano pienamente ed
equamente garantiti.

Firma del docente coordinatore

Firma dei genitori

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sandra Salerni

